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Obiettivi e destinatari  
Il Master è finalizzato all’aggiornamento ed alla formazione di professionisti, consulenti, dipendenti di 
PP.AA. operanti nel mercato del lavoro e nel settore dei servizi per l’impiego (pubblico e privato). Esso è 
altresì finalizzato alla formazione/specializzazione di giovani laureati che vogliano acquisire le 
competenze necessarie per l’accesso a specifiche professioni (avvocati giuslavoristi, consulenti del lavoro, 
commercialisti) ovvero interessati all’inserimento nel settore dei servizi per l’impiego (agenzie di 
somministrazione e ricollocazione) o, ancora, interessati all’accesso alle PP.AA. istituzionalmente 
impegnate nel mercato del lavoro. Il Master utilizza un approccio multi-disciplinare focalizzando l’offerta 
formativa su cinque principali aree tematiche: mercato del lavoro e welfare; disciplina dei rapporti di 
lavoro; diritto sindacale; tutele giurisdizionali e amministrative, assistenza e previdenza.  
L’ offerta formativa si articola in: 
- n. 320 ore di attività didattica frontale articolate in X Moduli didattici 
- n. 30 ore di verifica intermedie in laboratorio informatico  
- n. 50 ore di studio guidato e didattica interattiva (esercitazioni, conferenze, workshop, presentazione libri)  
- n. 600 ore di studio individuale. 
- n. 300 ore per attività di stage/tirocinio/project work presso Enti (pubblici e privati) convenzionati 
 

Modulo I- Etica, mercato e politica del lavoro- Responsabile Prof.ssa Paola B. Helzel 
Modulo II- Disciplina del rapporto di lavoro (I parte)- Responsabile Prof. G. Santoro Passarelli 
Modulo III - Disciplina del rapporto di lavoro (II parte)- Responsabile Prof. Stefano Bellomo 
Modulo IV – Diritto sindacale - Responsabile Prof. Flavio V. Ponte 
Modulo V -  Tutele giurisdizionali e amministrative- Responsabile Prof. Vincenzo Ferrari 
Modulo VI -  La privatizzazione del Pubblico Impiego - Responsabile Prof. Flavio. V. Ponte 
Modulo VII – Le P.P.A.A. datrici di lavoro- Responsabile Prof. Franco Rubino 
Modulo VIII – La disciplina del rapporto di lavoro nelle P.A. - Responsabile Prof. Flavio. V. Ponte 
Modulo IX – La dirigenza pubblica-Prof. Renato Rolli 
Modulo X – Previdenza e sicurezza sociale- Responsabile Prof. Vincenzo Ferrari 

 

Termine iscrizione: 24 ottobre 2018 
Durata del Corso: dicembre 2018 -  novembre 2019. 
Le lezioni si svolgeranno, di norma, venerdì pomeriggio e sabato mattina 
Numero di candidati ammessi: min 20/max 40 
Quota d’iscrizione: € 3.000,00 (da suddividersi in due rate) 
 
Contatti: tel. 0984/493098-3069-3422 

www.sssap.unical.it   e-mail: sssap@unical.it        Facebook: SSSAP-UNICAL 
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